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DOMANI SERA AL TEATRO SOCIALE

Erica Mou, «Tienimi il posto»
n La rassegna culturale organizzata dall’associazione

«Le Nove Muse» con la direzione artistica di Giu-
seppe Sabatelli prevede un importante appunta-
mento per domani: la giovane artista Erica Mou cal-
cherà il palcoscenico del Teatro Sociale di Fasano e,
cantando dal vivo e suonando l’inseparabile chitar-
ra, presenterà il suo ultimo album “Tienimi il po-
sto”. «Tienimi il posto è un album che parla di se-

parazione: da una persona amata, dalla vita, dall’in -
fanzia, dalla bella stagione, dall’ideale di perfezio-
ne, dalle abitudini, soprattutto dalle certezze. Tie-
nimi il posto è una sedia lasciata libera, ma con og-
getti visibili a occuparla, che stanno lì a sorridere
rassicuranti e a sottintendere un ritorno... o per lo
meno un distacco che manterrà per sempre delle
tracce visibili, profonde», dice l’artista, 26enne, una
delle «più interessanti cantautrici italiane». Di ori-
gini pugliesi, nel 2011 pubblica l’album “È”, prodot-
to dall’islandese Valgeir Sigurdsson per l’e t i ch e t t a

Sugar di Caterina Caselli. Il disco contiene anche la
cover di “D o n’t stop”, colonna sonora dello spot isti-
tuzionale Eni. Nel 2012 partecipa al Festival di Sa-
nremo nella sezione giovani vincendo il premio del-
la critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Ra-
dio Tv con il dolcissimo brano “Nella vasca da ba-
gno del tempo” (arrangiato da Davide Rossi), che le
vale anche il Premio Lunezia per il miglior testo. . A
settembre 2015 esce il nuovo atteso album “Tienimi
il posto”. L’ingresso è fissato per le ore 20:30. Il con-
certo avrà inizio alle 21:00.

VIVIL ACITTÀ

Il «White Ostuni Beach club» presenta
a Roma e Milano la prossima stagione estiva
Lo slogan resta sempre quello che ha decretato il successo: «Enjoy your sense»

lOSTUNI.Il «Nepentha» di Milano e
lo «Sharivari» di Roma, per il terzo
anno consecutivo sono protagonisti del
tour che promuove il «White Ostuni
Beach Club», il rinomato beach club
ostunese situato nella zona marina del-
la costa della «Città bianca» denomi-
nata «Quarto di Monte» per un risto-
rante e aperitivi «made in Puglia», bar,
frutteria e night life con live music, il
tutto avvolto in un ambiente raffinato
ed accogliente. «Enjoy your senses» è lo
slogan del White Ostuni, un luogo
esclusivo in grado di far riscoprire i 5
sensi che solo la Puglia sa risvegliare: il
calore del sole per il tatto, lo splendido
panorama del mare e degli ulivi per la

vista, le incredibili tradizioni della cu-
cina per il gusto e l’olfatto, la musica
dal vivo per l’udito. La prima tappa a
Milano del “White On Tour 2016” è
prevista il 18 marzo al Nepentha Club,
in Piazza Diaz, 1 per una serata all’in -
segna dell’eleganza e del divertimento
con il dj set di Nico Rinaldi, Ciccio DB e
la splendida voce della Gabry. Il White
Ostuni Beach Club si propone di mo-
strare la ricchezza di questa terra in
tutta l’Italia durante le tappe del suo
tour nazionale portando i sapori, pa-
norami e valori pugliesi.

Il tour però non si fermerà qui e la
seconda tappa è prevista l’8 aprile a
Roma, presso lo Sharivari (Via di Torre

Argentina, 78). Dopo aver portato l’ec -
cellenza pugliese in tour per l’Italia, il
18 giugno si inaugurerà la stagione
estiva del White Ostuni Beach Club,
che andrà avanti fino a settembre per
regalare ai suoi ospiti tre mesi di puro
relax. La Puglia, da sempre meta tu-
ristica di vacanzieri italiani e stranie-
ri, ha registrato un aumento dell’in -
coming turistico del 8,3% dal 2015. Con
i suoi 860 km di coste variegate, tra
spiagge dorate di sabbia fine e scogliere
mozzafiato, il mare pugliese vanta nel
2015 ben 11 Bandiere Blu, ambito ri-
conoscimento conferito alle località co-
stiere che soddisfano criteri di qualità
relativi a parametri delle acque di bal-

neazione e al servizio offerto, oltre alle
5 vele di Legambiente. Un turismo,
dunque, che vanta una costante cre-
scita dovuta non solo al meraviglioso
paesaggio naturalistico caratterizzato
dalla macchia mediterranea, ma anche
per la sua variegata proposta enoga-
stronomica. La Puglia, nota per la ge-
nuinità e la ricchezza dei suoi sapori, è
la sesta meta gastronomica più apprez-
zata al mondo. Inoltre, negli ultimi an-
ni, grazie alle meravigliose discoteche,
dislocate sul litorale pugliese, si è as-
sistito ad una folta presenza di gio-
vanissimi italiani e stranieri, che han-
no potuto assaporate un vero diver-
timento tutto “Made in Puglia”.

Alla Libreria Ubik
«Prima o poi
ci abbracceremo»
Antonio Dikele Distefano presenta il suo
ultimo libro pubblicato da Mondadori

di LORENZO RUGGIERO

«C 
i sono persone
che dopo un po’,
non riescono più
a farsi ascoltare,

anche se urlano, persone che non
hanno più nulla da dirsi e con-
tinuano a stare insieme nonostan-
te tutto, perché credono nelle scon-
fitte incoraggianti.

Che poi l’errore sta nel credere
di essere simili solo perché si è
stati vicini.

Coppie che ricordano l’Inghil -
terra e l’Australia, Paesi affini nel-

le tradizioni
forse, nelle abi-
tudini, dove si
parla la stessa
lingua, ma che
si trovano co-
munque in due
continenti di-
ve r s i » .

Di questo
parla Antonio Dikele Distefano
nel suo ultimo libro, «Prima o poi
ci abbracceremo», edito da Man-
dadori. L’opera sarà presentata
venerdì 4 marzo, alle ore 19, nella
libreria «Ubik» e l’evento sarà
coordinato dall’attore Giuseppe
L e o n e.

L’autore parla di Enrico e Irene,
che provano a stare insieme, si
dicono «ti amo» senza sapere dav-
vero cosa significhi e restano sem-
pre un passo indietro l’uno rispet-
to all’altro. E di Gianluca e Alda, i

genitori di Enrico, due che si sono
ostinati ad amarsi a tutti i costi,
fino al punto di farsi solo del male.
Per rendersene conto quando or-
mai è troppo tardi, quando l’amo -
re si è trasformato in indifferenza,
il suo contrario. «In Prima o poi ci
abbracceremo», con le sue frasi
brevi, musicali e cariche di im-
magini, l’autore compie «l’autop -
sia» di due storie d’amore disfun-
zionali. E nel ripercorrere le cause
della loro morte cerca di capire la
vera natura del sentimento che
più ci tiene vivi: l’a m o re.

Nato nel varesotto da genitori
angolani, Antonio Dikele Distefa-
no cresce a Ravenna. Fin da do-
dicenne appassionato di hip-hop,
nell'ambiente è conosciuto come
"Nashy", e ha scritto diversi pezzi
musicali. Nel 2010 ha fatto parte
del progetto fotografico ravennate
“Generazioni in movimento” di
Filippo Molinari, dedicato ai ra-
gazzi della cosiddetta seconda ge-
nerazione di immigrati. Proprio
in virtù della sua passione mu-
sicale, dal 2013 fa parte del duo
"Primavera Araba", in cui scrive i
testi e canta. Nel 2015 esce per
Mondadori il romanzo “Fuori pio-
ve, dentro pure, passo a prender-
ti?”, delicata storia d'amore tra
una ragazza bianca e un ragazzo di
colore. Questa stessa storia, ancor
prima di essere stata pubblicata
con un grosso editore, aveva avuto
un buon successo nel self-publi-
shing.

IMPEGNO
L’autore compie

«l’autopsia» di due storie
d’amore disfunzionali

I
l Festival del XVIIII Secolo organizza a
Brindisi, venerdì 4 marzo, alle ore 20.00,
presso l'ex Convento Santa Chiaria, un
evento straordinario dedicato alla gran-

de figura di Aldo Ciccolini, musicista e pia-
nista eccelso, interprete e docente di straor-
dinaria sensibilità, scomparso in Francia, sua
patria adottiva, poco più di un anno fa.

«L'omaggio che il Festival doverosamente
dedica ad un personaggio così straordinario
vuole umilmente contribuire a mantenere
ben viva la memoria di una delle figure
determinanti per la storia dell' interpreta-
zione pianistica, per la ricerca sul repertorio,
per la raffinatezza timbrica e poetica», spiega
una nota dalla quale si apprende che la serata
sarà condotta da Antonio Lamantea, noto
musicologo e amico personale di Aldo Cic-
colini, e dal pianista Pierluigi Epifani, che del
grande Maestro è stato allievo per alcuni
anni.

Saranno ricordati episodi di vita e av-
venimenti concertistici con proiezione di al-
cune interviste rilasciate dal Maestro Cic-
colini cui seguirà, ad opera di Epifani, un'e-
secuzione integrale del «Deuxième année:
Italie» tratto dagli «Années de pèlerinage» di
Franz Liszt, raccolta abitualmente eseguita
dal Maestro Ciccolini che l'ha anche incisa in
due differenti occasioni.

Come di consueto l’ingresso è libero.

Domani alla Biblioteca provinciale
A 60 anni dal Codice di Camaldoli

Domani alleore 18:00, verrà presentato aBrindisi,
presso lasala conferenze del Museo Provinciale Ribezzoil
libro «Una buona stagione per l'Italia. Idee e proposte per
la ricostruzione del Paese e dell'Europa», curato da Fran-
cesco Gagliardi e Nicola Graziani (Castelvecchi, 2015).
Settant’anni dopo il “Codice di Camaldoli”,il libro ospita
35 contributi di studiosi, economisti, sociologi ed espo-
nenti politici (tra i quali figuranoGiorgio Campanini, Fran-
cesco Paolo Casavola, Ugo De Siervo, Giuseppe Sava-
gnone,Stefano Zamagni, etc.) che intendonooffrire una
via alternativa per la ricostruzione del Paese,ripristinan-
do un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni espingen-
do la politica ad occuparsi dei problemi più urgenti: lavo-
ro, debito pubblico, lotta a corruzione e all'evasione fi-
scale.
L'evento è promosso da Azione Cattolica, Meic, Scuola
di formazione all'impegno sociale e politico,Associazio-
ne Solchi di Solidarietà,Associazione Solinò,Acli, Cisl,
Coldiretti, Confcooperative, Retinopera, Unione Giuristi
Cattolici Italiani eForum delle Associazioni Familiari, in
collaborazione con l'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.
Dopo i saluti di mons. Domenico Caliandro(arcivescovo
dell'Arcidiocesi Brindisi - Ostuni) e deldott.Giovanni Bot-
talico (Presidente Nazionale Acli), interverranno mons.
Filippo Santoro (Arcivescovo di Taranto, Presidente del-
la Commissione Episcopale per i problemi Sociali e La-
voro, Giustizia e Pace) e ilprof. Francesco Gagliardi(coau-
tore dell'Opera). L'incontro sarà moderato daldott. Marco
Frittella (Giornalista Rai).

OMAGGIO AL MAESTRO Aldo Ciccolini

Il Festival del sec. XVIII
omaggia Ciccolini
venerdì sera a S. Chiara

WHITE OSTUNI Il nuovo programma a Milano e Roma
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